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Un progetto di interni nel cuore di Milano,  

fare design nella casa di un’artista. 

 

Residenza in via Sant’Agnese  

Milano  

Takane Ezoe &  

Modourbano Architettura  

 

 

 

Il progetto della casa atelier T House nasce dalle esigenze della Committenza; il lavorare fino a 

tardi dell’artista libera gli spazi, ambienti senza una vera e propria linea di separazione tra la 

parte pubblica e quella privata.  

 

Lo Studio ha caratteristiche ben precise: ampio, luminoso, confortevole, con la possibilità di 

organizzare riunioni con i collaboratori e di potersi muovere agevolmente tra opere di grande 

dimensione ma allo stesso tempo neutro e semplice dove poter lavorare senza contaminazioni 

esterne. In prossimità dello studio si  è ricavato uno spazio galleria/esposizione, completo di 

archivio dove conservare le opere dell’artista in maniera pratica, da cui risulti comoda la 

movimentazione dei quadri in occasione di mostre o eventi. 

 

La Casa è dominata dalla cucina dove è possibile preparare comodamente pasti per un numero 

importante di ospiti e dove organizzare momenti conviviali. Gli spazi giorno sono volutamente 

scarni, caratterizzati dalla massima elasticità di muoversi, di configurare liberamente l’arredo 

al proprio interno e di respirare senza l’oppressione di troppi “oggetti”.  

 

 



  
 

 

  
 

Il reparto notte, posto al piano soppalco è una zona intima, permeabile ma inviolabile, il bagno 

padronale come da tradizione giapponese ricorda i bagni termali in pietra e legno, 

caratterizzati dalle grande vasca e da un’illuminazione rilassante proveniente dal basso.  

 

  
 

Il layout funzionale fa riferimento ai classici edifici giapponesi dove tutto è “semi-aperto” e gli 

spazi sono divisibili grazie alle tradizionali porte scorrevoli fussuma o syouji, da qui l’idea di 

avere spazi aperti planimetricamente e grandi doppi volumi per esaltare il forte carattere di 

questo spazio milanese del Settecento che dal suo primordiale uso a stalla è diventato un 

raffinato loft. In tutte le scelte progettuali c’è stata la volontà di preservare e di valorizzare i 

caratteri distintivi di questo luogo, i capitelli in pietra, gli archi delle grandi finestre e la grande 

trave in legno della galleria.  T House rappresenta il ricercato connubio tra  l’eleganza di un loft 

milanese e la profondità di una casa giapponese. 
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BIOGRAFIA 

TAKANE EZOE  

è nata vicino a Tokyo, città sul mare conosciuta per le stampe di Hokusai.  

Si è laureata all’Università di Tokyo in Storia dell’arte e Performing arts. A Firenze ha 

perfezionato le tecniche di pittura, di restauro, di doratura e di creazione di cornici.  

Attualmente vive e lavora a Milano. Espone in mostre e in fiere internazionali e ha vinto 

numerosi premi. Inoltre si dedica professionalmente al teatro e al cinema, e lavora per progetti 

di architettura e di design.  

 

MODOURBANO  

è impegnato nello sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per l’architettura 

contemporanea ed il design. Oltre alle attività di progettazione, MODOURBANO è impegnato 

nella diffusione delle conoscenze nel campo della sostenibilità urbana, attraverso 

l’organizzazione di eventi culturali ed una produzione diversificata di saggi, articoli e reportage 

pubblicati sulle più importanti riviste di settore. Con sede a Milano e Pechino le attività sono 

gestite sull’asse Italia-Cina, sfruttando al meglio le competenze dei due mondi. 

 


